PER CHI VIENE IN AUTO:
PER CHI PROVIENE DALL’AUTOSTRADA A1: uscita di
Calenzano-Sesto Fiorentino, dopo il casello svoltare a
destra in direzione Prato superando le frazioni de “Il
Rosi”, “La Querce”, “Le Macine”. All’altezza del Ponte
Petrino girare a sinistra, sotto il cavalcavia della ferrovia
ed immettersi sul viale della Repubblica. Giunti al museo
Pecci immettersi a destra sulla tangenziale (direzione
Pistoia) dopo circa 500 mt. in prossimità del sottopasso
spostarsi sulla destra, salire sulla rotonda e girare a
sinistra in via Fiorentina. Dopo circa 200 mt. all’altezza
del bar Millennium svoltare a destra in direzione
Grignano. In fondo alla strada svoltare a destra in via
Roma.La piscina si trova a venti metri sul lato sinistro
della strada.
PER CHI PROVIENE DALL’AUTOSTRADA A11 FI-MARE:
uscita di Prato Est, dopo il casello procedere in direzione
Pistoia ed immettersi sulla tangenziale, superato il
museo Pecci procedere per altri 500 mt. in prossimità
del sottopasso spostarsi sulla destra, salire sulla
rotonda e girare a sinistra in via Fiorentina. Dopo circa
200 mt. all’altezza del bar Millennium svoltare a destra
in direzione Grignano. In fondo alla strada svoltare a
destra in via Roma. La piscina si trova a venti metri sul
lato sinistro della strada.
PER CHI VIENE IN TRENO:
Dalla Stazione di Prato Centrale, prendere la linea LAM
MT. L’autobus procederà in direzione di via Roma, la
fermata è davanti all’impianto sportivo.
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PARCHEGGI
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in occasione della manifestazione sarà applicata
una ordinanza temporanea per permettere l’uso, da
parte degli atleti, dei parcheggi riservati ai residenti.
L’autorizzazione, da porre in modo visibile sull’auto,
sarà disponibile in download all’indirizzo www.
csinuotoprato.it o nei giorni del Trofeo.

GIUGNO 2021
PISCINA COMUNALE

Convenzione A.S.D. C.S.I. Nuoto Prato.

di VIA ROMA / PRATO

Tariffe giornaliere speciali
per Società Sportive
utilizzando il codice

CAMP-NEWBUS
(15% DI SCONTO)
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MANIFESTAZIONE INSERITA
NEL CIRCUITO SUPERMASTER
F.I.N. 2020/21

16°

MEMORIAL
SERGIO FAGGI
IMPIANTO
Prato, Piscina Comunale Via Roma
(Metri 50, 8 corsie)

PROGRAMMA GARE
SABATO 5 GIUGNO

ore 14.00 Riscaldamento
ore 14.30 Inizio gare: 100 Dorso
400 Stile libero
100 Rana
100 Stile libero
200 Stile libero
50 Delfino

DOMENICA 6 GIUGNO

ore 8.30 Riscaldamento
ore 9.15 Inizio gare: 50 Stile libero
50 Rana
200 Misti
200 Dorso
200 Rana

CRONOMETRAGGIO
Automatico con piastre e manuale a cura
della Federazione Italiana Cronometristi

G.U.G.

Ufficiali di Gara
Comitato Regionale Toscano FIN
A DISPOSIZIONE PER TUTTA LA MANIFESTAZIONE
VASCA DA 25mt. PER IL RISCALDAMENTO
RESPONSABILE: Sergio Puggelli +39 335 615 5711

A.S.D. C.S.I. Nuoto Master Prato
Piazza Mercatale 149 - 59100 PRATO
Tel. 0574 464883 - Fax 0574 468359
info@csinuotoprato.it www.csinuotoprato.it

NORME GENERALI
Le gare saranno disputate in serie omogenee
formate in base ai tempi d’iscrizione a corsie piene,
partendo dai tempi più alti (dal più lento al più veloce)
senza distinzione di sesso. Verrà effettuata una sola
partenza valida. Ogni atleta potrà partecipare a non
più di due gare individuali dell’intero programma.
Ogni atleta dovrà presentarsi alla partenza munito
di tessera Masters o Under 25 F.I.N. valido per la
stagione agonistica 2020/2021. La manifestazione
aperta anche agli atleti Propaganda (Under 25) che
dovranno presentarsi al giudice muniti di tesserino
Fin Propaganda 2020/2021 e certificato medico
agonistico.
Oltre il termine previsto di fine iscrizione non si
accetteranno modifiche e/o cambiamenti. Non
saranno assolutamente accettate le iscrizioni
prive della tassa d’iscrizione. Il limite massimo
di iscrizione atleti è fissato a 800 persone.
Per quanto non specificato nel presente regolamento,
rimandiamo alle regole e alle disposizioni della
F.I.N. in materia. Per la gara dei 400 Stile libero è
aperta l’iscrizione fino ad un massimo di 100 atleti.

Occorre corredare le iscrizioni della copia del
bollettino postale o bancario dell’avvenuto
pagamento, se esse perverranno mancanti di
tali copie non saranno prese in considerazione.
La tassa d’iscrizione per ciascun atleta è di
12E (dodici) indipendentemente dal numero di
gare alle quali partecipa e dovrà essere pagata
tramite bonifico bancario intestato alla Società:
A.S.D. C.S.I. Nuoto Prato ai seguenti dati:
CREDEM Credito Emiliano
Via Rai, 1/B - 59100 Prato
IBAN IT42 S030 3221 5000 1000 0008 458

RISULTATI E PREMIAZIONI

PER LE REGOLE DA PROTOCOLLO CAUSA COVID
ci atteniamo alla normativa del momento dettata
dalla federazione Italiana nuoto Gli atleti, i tecnici,
i giudici e i cronometristi dovranno attenersi al
protocollo anti Covid-19 dell’impianto e a tutto
quanto previsto dalle norme federali in tema
di contrasto alla circolazione e diffusione della
pandemia in corso.

La classifica a squadre sarà determinata dalla
somma dei punteggi individuali di ogni singolo
atleta in base alla Tabella F.I.N. Mondiale
del Supermasters della stagione Natatoria
2020/2021
I risultati saranno inoltre pubblicati, entro il
giorno successivo alla manifestazione nella
sezione Master del sito web della federazione
www.federnuoto.it. Saranno premiati i primi tre
atleti classificati per ogni stile, sesso e categoria
compresi i Propaganda Under 25. Saranno
premiate e hanno validità come punteggio ai fini
della classifica società, le prime otto Società
Classificate.

ISCRIZIONI

AVVERTENZE

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre
il 31 maggio 2021 con procedura on-line la nuova
piattaforma informatica federale anche under 25
devono esser iscritti nel portale:

Per qualsiasi conseguenza o per danni a
persone e/o cose avvenuti prima, durante o dopo
la manifestazione, la Società A.S.D. C.S.I. Nuoto
Prato non potrà essere ritenuta responsabile.

startlist

https://portale.federnuoto.it
preconfigurata
con
le
batterie

RISTORAZIONE
All’interno dell’impianto è in funzione un punto di
ristoro (BAR) con possibilità di consumare primi
piatti, panini, etc. Sarà attiva un’area attrezzata
per i bambini presenti alla manifestazione.

